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Contenuto del presente documento 
Il presente documento contiene le istruzioni di sistemazione per impilare la base originale e 
funzionante Eurocontainer CC, l’asta da 1.10 m e il pianale.

Indice 
Consegnare la base funzionante Eurocontainer CC, l’asta da 1.10 m e il pianale
Come impilare le basi funzionanti Eurocontainer CC
Come impilare le aste funzionanti da 1.10 m di Eurocontainer CC
Come impilare i pianali funzionanti di Eurocontainer CC

Nota: 
• E’ necessario un numero Loglink valido, incluso lo stato del materiale (funzionante o 
 non funzionante). L’ordine Loglink deve corrispondere al materiale effettivo che viene 
 presentato in deposito. 
• Separare sempre il materiale funzionante da quello non funzionante; non impilare insieme 
 materiali funzionanti e non funzionanti. 
• Se il materiale non viene impilato secondo le istruzioni di impilamento descritte nel 
 presente documento, CC sarà costretta a rifiutare il materiale impilato, o ad applicare 
 una tariffa per lo smistamento del materiale.
• In caso di problemi presso un deposito che non possano essere risolti sul posto, è 
 responsabilità del cliente contattare la sede centrale di CC. 

Si ricorda che tutte le istruzioni di impilamento del materiale si applicano al materiale 
originale CC. Le presenti istruzioni di impilamento sono state redatte in ottemperanza alle 
linee guida contenute nella Legge sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro. Le presenti linee 
guida non si applicano al materiale CC non originale.  

Come consegnare/impilare il materiale funzionante 
Base Eurocontainer CC, asta da 1.10 m e pianale 
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3+3+6+3+3=18 aste

1.3

Come impilare le basi funzionanti 
Eurocontainer CC

1° passaggio: Rimuovere le aste dalla base. 

2° passaggio: Impilare le basi fino a un massimo di 10.
  Assicurarsi che tutte le ruote direzionali 
  siano sullo stesso lato.
 

Come impilare le aste funzionanti da 1.10 m 
di Eurocontainer CC

1° passaggio:  Disporre 4 aste funzionanti da 1.10 m dentro 
  una base funzionante.

2° passaggio: Sistemare 2 pianali funzionanti per 
  stabilizzare la pila. (1.1)

3° passaggio: Impilare 196 aste funzionanti sfuse sulla base. 
  (1.2) Impilare 18 aste sulla fila inferiore. Per 
  impilarle adottare la regola del 3+3+6+3+3=18. 
  (1.3) Impilare 8 file di 21 aste sopra alla fila 
  inferiore. Impilare 6 aste sopra alla pila. Usare 
  questo metodo per agevolare il conteggio 
  del materiale impilato.
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1.4 Pila inferiore 1.5 Pila superiore

pila superiore

pila inferiore
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Come impilare i pianali funzionanti di 
Eurocontainer CC

1ª opzione: Impilamento singolo 

1° passaggio: Prendere 1 base funzionante Eurocontainer CC.

2° passaggio: Mettere 4 aste funzionanti da 1.10 m dentro 
  una base funzionante.

3° passaggio: Impilare i pianali dal basso verso l’alto. 
  Impilare un massimo di 21 pianali funzionanti.
 

2ª opzione: Impilamento doppio

1° passaggio: Prendere 2 basi funzionanti Eurocontainer CC.

2° passaggio: Mettere 4 aste funzionanti da 1.10 m dentro 
  ogni Eurocontainer CC. Si avranno così in 
  totale 8 aste.

3° passaggio: Impilare i pianali dal basso verso l’alto.  
  Impilare fino a un massimo di 20 pianali 
  funzionanti. (pila inferiore, 1.4) 

  Impilare l’altra pila fino a un massimo di 
  22 pianali. (pila superiore, 1.5)

   
4° passaggio: Questo passaggio richiede la presenza di 
  2 persone e l’utilizzo di un carrello
  elevatore tipo muletto. 1 persona azionerà 
  il carrello elevatore, mentre l’altra guiderà 
  la pila. Utilizzare un carrello elevatore per 
  sollevare la pila di 22 pianali e posizionarla
  sulla pila composta da 20 pianali 
  funzionanti. In totale la pila così ottenuta 
  sarà composta da 42 pianali funzionanti.
 

20
 p

ia
n

a
li

22
 p

ia
n

a
li

20
 p

ia
n

a
li

22
 p

ia
n

a
li


